
 

  
 via San Costanzo 4 

06126 Perugia 

CORSO: PERCORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO EMATOLOGIA E 

CITOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO - DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

VETERINARIA 2023 

 1° EMATOLOGIA BASE 17-18 MARZO 2023 
 1° CITOLOGIA BASE 14-15 APRILE 2023 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
COGNOME  ____________________________________________ 
NOME            ____________________________________________ 
INDIRIZZO  ____________________________________________ 
C.F.                ____________________________________________ 
TEL   ____________________________________________ 
E-MAIL  ____________________________________________ 

 
 DATI INTESTAZIONE FATTURA SE DIFFERENTI DAI PRECEDENTI: 

 
COGNOME            ____________________________________________ 
NOME                    ____________________________________________ 
RAGIONE  
SOCIALE.              ____________________________________________ 
INDIRIZZO 
P. IVA           ____________________________________________ 
SDI/PEC          ____________________________________________ 

 
       FIRMA 

        

_______________________ 
 

Coordinate per effettuare il pagamento: 

- https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/addon/bollettino_bianco_evoluto/edit.jsf?idEnte=2192F6
9555BAD8000005; 

Causale:  

Iscrizione corso  Ematologia e Citologia nel cane e nel gatto - Veterinaria 2023_Nome Cognome 

 

Modulo da inviare via mail a:  

dipartimento.medvet@unipg.it 
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Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati. 

Dichiaro di essere informata/o e accetto il trattamento a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13- 14 
Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i dati raccolti saranno trattati e potranno 
essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare 
il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016.  

Per “trattamento”, (ex art. 4 Regolamento EU n. 679/2016), si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

Tale trattamento deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 
101/2018 e ss.mm.ii. ed improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 

Luogo e Data: __________________________________________________   
Firma leggibile: _________________________________________________ 
 

                                                             


